
 

CITTA’ DI IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

           COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          
 

N. 56 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 

2021 E DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA 

LUCE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 
 
Il giorno Trenta  del mese di Giugno  dell’anno 2021, alle ore 18.25  nella Sala delle adunanze consiliari, 

sotto la Presidenza del Consigliere BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario Generale, CAPO 

Barbara Vittoria, si è riunito il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine 

legale, insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 

 
Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

SERTOLI Stefano SI GIRELLI Monica SI 

BAGNOD Mara SI LODESANI Pierfranco SI 

BENEDINO Andrea NO MALPEDE Donato SI 

BONO Anna SI MARCHIORI Enrico SI 

BORLA Diego SI NERI Marco SI 

COLOSSO Gabriella SI PERINETTI Maurizio SI 

COMOTTO Francesco SI PIRAS Maria SI 

CUOMO Antonio SI   

DULLA Fabrizio SI   

FRESC Massimo Luigi NO   

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

BALZOLA Giuliano; 

CAFARELLI Michele; 

CASALI Costanza; 

PICCOLI Elisabetta; 

POVOLO Giorgia; 

 

  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entra  il Consigliere Girelli 

Presenti: 15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 

2021 E DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA 

LUCE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore alle Finanze  Elisabetta PICCOLI procedendo a un’unica discussione 

per piano finanziario TARI 2021 e  deliberazione collegata di approvazione tariffe TARI anno 

2021;  

 

VISTI: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del    

Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

- l'art. 149 del D.Lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata 

degli enti locali; 

- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 

- l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali e in 

particolare l’art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156; 

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate 

entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, 

abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 1, comma il comma 683, dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in 

base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

 



VISTI l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito l’Imposta unica comunale e l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: “A 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 

739 a 783.”; 

 

VISTA la disciplina di cui all’art. 1, Legge 147/2013, con particolare riferimento alla componente 

TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito 

con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta 

da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite 

in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, 

rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di 

esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

 

VISTO l’art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario 

applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani 

Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1. predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”; 

2. approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento; 

3. verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 

che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a 

seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di 

Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 

 

RILEVATO che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione 

dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 

per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione 

del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 

31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 

con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con 

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021; 

 



DATO ATTO che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una 

grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e che 

tutt’ora di protrae e la cui durata non è prevedibile; 

 

PRESO ATTO CHE  

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di 

Pag 2 di 12 contagi manifestatasi a partire dall’autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel 

settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:  

• la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri 

termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;  

• la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;  

• la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;  

• la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali 

assimilati; ▪ la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli 

che si svolgono con modalità a distanza;  

• la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli antri 

istituti e luoghi della cultura;  

• lo svolgimento dell’attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle 

zone classificate Area Rossa;  

• la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la 

sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base 

contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;  

• la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, 

fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate 

nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;  

• la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, 

diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;  

• il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri 

comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;  

- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati 

per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di 

criticità. L’appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l’applicazione di specifiche 

disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 

novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. Il 

Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Rossa;  

- con il DPCM 3 dicembre 2020 sono state dettate disposizioni per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data 

del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Il Piemonte in questo periodo è stato 

classificato in Area Gialla; - il DPCM del 14 gennaio 2021, che, tenuto anche conto degli ultimi 

Decreti Legge n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021, di definizione delle nuove misure di 

prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 

16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure già in vigore per fronteggiare 

l'emergenza sanitaria;  

- con il DPCM 2 marzo 2021, che detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, 

termine poi prorogato fino 30 aprile, sono confermate le precedenti misure di contenimento e 

proroga del divieto di spostamento tra Regioni. Si introduce, nei territori di zona rossa, la 

chiusura dei parrucchieri e il divieto di spostamento per visite ad abitazioni private e per 

raggiungere le seconde case. Viene disposta, dal 27 marzo 2021, la riapertura dei cinema e dei 



teatri in zona bianca e in zona gialla (tuttavia abrogata poi con il DL n. 30), previa prenotazione 

online. Si dispone inoltre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse e nei 

territori ove si registrino, per almeno una settimana, più di 250 contagi su 100 mila abitanti. Il 

Piemonte in questo periodo è stato classificato in Area Rossa.  

- con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo, viene abrogata a partire dal 15 marzo la zona gialla e 

le Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione; in vista delle festività pasquali 

viene inoltre istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 

5 aprile.  

- con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile, vengono ripristinate le 

zone gialle e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 luglio 2021. Vengono inoltre 

confermati il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 e gran parte delle misure di contenimento previste 

per le zone arancioni e rosse 

- con ordinanza del Ministero della Salute il Piemonte viene classificato in zona bianca a 

decorrere dal 14 giugno;; 

 

TENUTO CONTO pertanto, dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva 

che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di 

governo del territorio può assumere decisioni coerenti volte a mitigare gli effetti di crisi del tessuto 

territoriale e adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie 

disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività 

economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario 

patiranno inevitabilmente e considerevolmente; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale adottare  misure di tutela (nella 

forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli 

effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o 

locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;  

 

CONSAPEVOLI che in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che 

continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le 

misure che l’Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente decisive, ma possono 

contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria 

comunità; 

 

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare 

“riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio 

tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

Comune; 

 

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le 

Utenze domestiche che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 versino in condizioni di 

difficoltà sociale ed economica, che per le Utenze non domestiche che, per effetto dei 

provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o 

parzialmente; 

 

RICHIAMATO l’art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l’articolo 39 del D.L. 104/2020 – 

Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto 

“Fondone Covid”, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate 

dagli enti locali a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

 



VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 

n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra 

l’altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle 

agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni 

Comune; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 

n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota 

massima di perdita da agevolazioni TARI; 

 

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato 

che: “Nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le 

risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere 

utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021”; 

 

DATO ATTO che tale quota confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato “Tari” ammonta ad 

€ 219.701,30; 

 

RITENUTO stabilire di utilizzare parte di tale somma per ridurre del 20% (parte fissa) la tariffa per 

le utenze domestiche (UD) per mitigare gli effetti della crisi socio economica generale e del 60% 

(parte fissa) le tariffe per i bed and breakfast a conduzione familiare; 

 

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) che prevede l’istituzione di un 

fondo con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla concessione da 

parte dei comuni di una riduzione della  Tari  in favore delle predette categorie economiche che 

hanno subito restrizioni o limitazioni a seguito della situazione emergenziale Covid con la 

possibilità per i Comuni  di  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di semplificazione procedurale e, 

ovunque possibile, mediante  strumenti telematici,  le  modalità  per   l'eventuale presentazione   

della comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attività economiche beneficiarie;  

 

RILEVATO che, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il 

Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Città ed 

autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, la Fondazione 

IFEL ha messo a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo  di 600 ml effettuata 

in proporzione all’agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui 

all’allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il Comune di Ivrea ammonta a € 301.202,00; 

 

CONSIDERATO che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle 

agevolazioni TARI legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

DATO ATTO che le somme di cui  all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 e la restante parte della 

quota confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato “tari” verranno utilizzate per riconoscere 

agevolazioni (parte fissa e parte variabile) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate 

dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 come segue: 

categorie  1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  60% 

categorie  2 - cinematografi e teatri       90% 

categoria  4 - Campeggi, impianti sportivi ( no distributori carburanti)  90% 

categoria  7 - Alberghi con ristorante      60% 

categoria  8 - Alberghi senza ristorante      60% 

categoria 11 - solo agenzie viaggi       50% 



categoria 11 - solo agenzie immobiliari      40% 

categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature e altri beni  

  durevoli (no cartoleria, libreria e ferramenta)   40% 

categoria 15 -  negozi particolari quali filatelia tende tessuti antiquariato  40% 

categoria 17 - solo estetisti        80% 

categoria 17 - solo parrucchieri       50% 

categoria 22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     80% 

categoria 23 - birrerie, hamburgerie (no mense)     80%  

categoria 23 – solo mense        30% 

categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria       80% 

categoria 27 - solo fiorai        25% 

categoria 30 - discoteche night club        99% 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione all’ordine del giorno di presa d’atto del piano 

finanziario per la tassa raccolta rifiuti per l’anno 2021 approvato dal Consorzio Canavesano 

Ambiente, quale Ente Territorialmente competente; 

 

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario ed hanno efficacia solo 

per l’anno 2021 in conseguenza della situazione emergenziale in corso; 

 

RICHIAMATI: 

- l’ art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI 

quello di “chi inquina paga”; 

- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani; 

 

RILEVATO che il principio posto alla base delle agevolazioni per le Utenze non domestiche di cui 

alla presente non è quello di attribuire ai destinatari un beneficio economico in sé (al fine di 

favorirne l’attività economica), ma è quello di applicare una tariffa ridotta dovuta al periodo di 

inoperatività o di parziale operatività delle attività produttive a causa dell’emergenza da Coivd-19; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 

modificazioni nella Legge214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 

regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 

sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a 

cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione  di 

cui ai punti precedenti all’ordine del giorno; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 07/04/2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023, n. 29 del 07/04/2021 di approvazione del 

Bilancio triennale unico 2021/2023; 

 

PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data  25.06.2021; 

 



VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

VISTO il parere del Collegio dei revisori dei conti; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere PERINETTI; 

 

In tempo successivo, verificata l’esatta correzione di un refuso; 

 

CON n. 11voti favorevoli e n. 4 astenuti (Colosso-Comotto-Dulla-Perinetti) espressi in forma 

palese; 

DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE gli allegati A e B alla presente deliberazione, quali parti integranti e  

sostanziali della medesima; 

 

3. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 

2021; 

 

4. DI APPROVARE le seguenti agevolazioni per le motivazioni espresse in premessa: 

- utenze domestiche (parte fissa)       20% 

- bed and breakfast a conduzione familiare (parte fissa)    60% 

- utenze non domestiche (parte fissa e parte variabile): 

categorie 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  60% 

categorie 2 - cinematografi e teatri       90% 

categoria 4 - Campeggi, impianti sportivi ( no distributori carburanti)  90% 

categoria 7 - Alberghi con ristorante       60% 

categoria 7 - Alberghi senza ristorante      60% 

categoria 11 - solo agenzie viaggi       50% 

categoria 11 - solo agenzie immobiliari      40% 

categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature e altri beni  

  durevoli (no cartoleria, libreria e ferramenta)   40% 

categoria 15 -  negozi particolari quali filatelia tende tessuti antiquariato  40% 

categoria 17 - solo estetisti        80% 

categoria 17 - solo parrucchieri       50% 

categoria 22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     80% 

categoria 23 - birrerie, hamburgerie (no mense)     80%  

categoria 23 – solo mense        30% 

categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria       80% 

categoria 27 - solo fiorai        25% 

categoria 30 - discoteche night club        99%  

 

5. DI STABILIRE CHE  il fondo di cui  all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 viene destinato 

alla copertura parziale delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche (UND), 

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a 

causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, mentre la restante parte, congiuntamente alle 



agevolazioni per le utenze domestiche e per i bed and breakfast, verrà finanziata con la quota 

vincolata del risultato di amministrazione “tari”; 

 

6. DI DEMANDARE alla Giunta l’individuazione di eventuali ulteriori agevolazioni da finanziarsi 

con fondi di bilancio, in casi di necessità o di peggioramento della situazione socio economica; 

 

7. DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13 

comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);. 

 

8. DI DICHIARARE con successiva votazione con n. 11voti favorevoli e n. 4 astenuti (Colosso-

Comotto-Dulla-Perinetti) espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to BORLA Diego 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, per il  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 05 luglio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Ivrea, 05/07/2021   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

che la presente Deliberazione 

 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art.134, D.Lgs. 267/2000) 

 

Ivrea,   IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 


